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CIRCOLARE N° 97 
 
 

o Ai Docenti Coordinatori di classe della Scuola 
secondaria I grado dell’I.C. “N. Iannaccone” 
di Lioni 

o Ai Genitori degli alunni della Scuola 
secondaria I grado dell’I.C. “N. Iannaccone” 
di Lioni 

o Al Responsabile del Plesso della Scuola 
secondaria I grado di Lioni 
 

o Al D.S.G.A. 
o Al Personale A.T.A. 

 
o Al Sito web dell’I.C. di Lioni  
o All’Albo  
o Agli Atti 

 
 
 
OGGETTO: Regolarizzazione documentazione alunni Scuola secondaria I grado di Lioni. 
 
 
 
Con la presente si comunica a tutti i Docenti Coordinatori delle classi della Scuola secondaria di I grado di Lioni che 
da un controllo della documentazione agli atti della Scuola relativa agli alunni in oggetto, sono emerse alcune 
irregolarità che è necessario sanare al più presto. 
Si invitano pertanto i Coordinatori in indirizzo ad effettuare CON URGENZA presso la Segreteria dell’Istituto una 
verifica rivolgendosi all’Assistente Amministrativo sig.ra Vaiano e richiedendo, ove necessario, ai genitori la 
regolarizzazione in tempi brevi della documentazione da aggiornare. 
Si fa presente che il mancato aggiornamento della suddetta documentazione non consente il rilascio delle 
autorizzazioni all’uscita autonoma degli alunni, al ritiro degli stessi da parte dei delegati, alla fruizione del servizio di 
trasporto pubblico, ecc.  
Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 
 
I docenti ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola.  
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare stessa. 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosanna SODANO 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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